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VISTA

VISTE

Albo/sito web
Atti del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-635

CONVENZIONE

l'avviso prot. AOODGEFID/3341 del 23/0312017 "Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Potenziamento della Competenze di Citradinanza Globale". Asse I - Istruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi.. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamenlo
(Collegio dei docenri - delibera n' 8l del 1310312017 e Consiglio di Istituto - delibera n' 86 del

19104t2017);
la candidarura Prot, n" 20575 del 1410612017

la nota prot. AOODGEFIDi23585 del23107l20l8 con [a quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per

l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progeno dal

titolo "Nutriamo' la Legalità" - codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-615 proposto da questa

lstituzione Scolastica per un importo pari a Euro 29.410,00:
la nota prot.n. AOODGEFID 3'1732 del25107/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida
dell'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fonriture di importo
inlèriore alla soglia comunitaria diramate con notadel l3 gennaio20l6. n. 1588:

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/0E12017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di formazione - ller di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazlone degli interventi
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la delibera del Consiglio di Istituto n. 159 del 0'110912018 relativa all'assunzione nel programma
annuale 201 8 del finanziamento del PON FSE di cui al presente awiso, autorizzandone le spese nel
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l'importo di Euro 29.410,00.
il programma annuale 2019
le schede dei costi per singolo modulo;
if D.l. n. 129 del 28108/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
il D.A della Regione Siciliana del 28/1212018 n. 7753. concernente "lstruzioni generali sulla
gestione amm inistrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana;
il D.P.R. N" 275199, Regolamento dell'autonomia;
la delibera del Consiglio di istituto n.174 del 08/10/2018 con la quale è stata approvata la Tabella
di valutazione titoli per la selezione del Tutor Interno da coinvolgere nel PON;
la delibera del Consiglio di istituto n.175 del 08/10/2018 con la quale è stara approvata la Tabella
di valutazione titoli per la selezione di Enti/Associazioni da coinvolgere nel PON;
la delibera del Consìglio di Istituto n. 164 del 0'l/09/2018 con la quale è stata approvata la Tabella
di valutazione titoli per la selezione del Personale Intemo/Estemo da coinvolgere nel PON

PRESO ATTO che per la rcalizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate
in oggetto, prioritariamente tra il personale intemo - nota M IUR Prot. 348 l5 del 02.08.2017;
la delibera n. 196 del 15llll20l8 del Collegio dei Docenti. verbale n. 35 del l5/l l/2018, che rinvia
la ricerca dell'esperto per ilprogetto in indirizzo, all'estemo dell'istituzione scolastica;
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 2l.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura
fiscale- previdenziale e assistenziale.

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto, il Collegio docenti ha stabilito che per la figura dell'esperto
intende avvalersi di personale specializzato fomito da enti istituzionali pubblici e privati,
associazioni di promozione culturale, sociale artistico cooperative, enli di volontariaro, ecc

RITENUTA l'esigenza di indire la procedura per I'acquisizione dei servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2 left. a

del D.lgs. n.50 del 2016, modìficato dall'art.25 del D.Lgs 5612017
VISTA propria determina prot.n. 28601C42 del 2410512019 finalizzata all'individuazione di enti o

associazioni a titolo oneroso, pet la rcalizzazione delle azioni formative previste dal PON codice:
I 0.2.5A-FSEPON-SI-20 I 8-635"

TRA
Tl Mstituto Comprensivo Statale G. Marconi con sede a Lentini SR (codice fiscale n. 82000 I 10898), in appresso
denominato " L'Isliluto , rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Cristiano. nata a Lentini
(SR) il05/10/1965 e domiciliato per la sua carica presso l'lstituto

E

la Cooperativa sociale a Responsabilità Limitata Beppe Montana Libera Terra con sede in Piazza Duomo n. 6 -
960l6 Lentini (SR), (P.1.: 01693150896), in appresso denominata "La (looperariva", rappresentata legalmente
daf l'Amministratore delegato Dott. Alfio Curcio nalo a Lentini (SR) n nl05l1910 codice fiscale
CRCLFA70E27E532R e domiciliato per la sua carica presso "La Cooperativa"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

An.l Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;

An.2 L'lstituto affida alla Cooperativa la gestione didattica di 60 ore di interventi d'aula. finalizzati
all'aftività di docenza. da effettuarsi presso i vs locali siti in contrada Cuccumella - Lentini (SR), relativi al
progetto:

VI STA

VISTA



10.2.5.A Competenze trasversali I Modulo 3. Civismo. rispeno delle | "Cirradini dinamici"

diversità e cittadinanza attiva

Art.3 "Lo Cooperaliya", indica come esperti :

Giacomo Carpinteri nato a Siracusa il23/071199.l

Lauretta Rinauro nata a Siracusa n 2710711979

Nipitella Graziana nata a Catania il 2710211988

Gli esperti provvederanno in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per

responsabilità civile.

Art. 4 La presente convenzione ha validiti a decorrere dalla data della firma e terminerà entro il 3l108/2019

Art. 5 L'attività dovrà essere rcalizzala in base al programma concordato con il tutor didattico e in conformità
alle istruzioni impanite dallo stesso, nonché alle norme contenute nelle " Disposizioni ed Istruzioni per

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020

Art. 6 'La CooperatiNa", preso atto degli obienivi operativi del suddetto progetto:
- ha il compito di realizzare le attività fomrative ed è responsabile del processo di apprendimento

ltnalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei panecipanti.
- orga;nizza l'offerta formativa sulla base di un'analisi dei livelli di partenza dei destinatari e

coerenlemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.
- ha il compito di accenarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la

conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati
formativ i.

- è incaricata di realizzare l'offerta didanica, rispondcndo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e

lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale. dunque è lo svolgimento
pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali
elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali.
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni. formazione a distanza. visite

didattiche e così via).
- si occupa. altresì. della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del

programma definito, l'esperto articola le varie fasi e i tempi dell 'apprend imento, definendo
I'organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.

- nella fase di realizzazione, gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in alra sede, attuando il programma
stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire

rielaborazioni in corso d'opera in base agli esiti della valutazione in itinere
- partecipa anche all'elaborazione delle valutazioni. in itinere e finali. delle diverse attività nonché del

modulo riferito al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella
pianificazione dei corsi. I'esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento
delle competenze conoscenze acquisite.

- partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza, predispone il materiale didattico da

ulilizzare in sede di formazione.;
- presenta una relazione finale dettagliata sulle attività svohe e sul risultati ottenuti.

Art.7 Per gli inrerventi d'aula effettivamente e personalmenle svolti dagìi esperti, il Dirigente
scolastico si impegna a corrispondere alla "Cooperaliva" un compenso lordo onnicomprensivo di €.
4.200,00 (quattromiladuecento//00) IVA inclusa, risultante dalla tariffa oraria di €. 70,00 per le

60 ore effettivamente svolte.
Il pagamento del compenso sarà effettuato- previa presentazione di fattura. La fafturazione dei servizi
dovrà awenire nel rispetto della normativa fiscale vigente e dovranno riportare il numero di protocollo
della presente convenzione, CUP, CIG, l'oggetto dell'incarico, il nome degli esperti e le ore effettuate.
tracciabilità dei 0ussi finanziari:

t.

2.

3.



I compensi relativi all'attività di cui sopra non daranno luogo a tratnmento previdenziale ed assistenziale né
a trattamento dì fine rappono; sono comprensivi di ogni onere, tributo e/o contributo e saranno liquidati
soltanto ad effettivo accredito dei Fondi Europei. "Non sono ammesse anticipazioni di cassa. Non sono
esigibili interessi di alcun genere sulle somme dovute.

Art.8 E' fatto espresso divieto alla Cooperativa di cedere totalmente o parzialmente la presente
convenzione senza il preventivo consenso scritto dell'istituto. La violazione del presente divieto
comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi del successivo art. 9.

Att.9 L'lsliluto ha il diritto di risolvere la presente convenzione con effetto immediato, pet mezzo
comunicazione fatta con lettera raccomandata, nel caso in cui "Za Cooperutiva' non adempie
prestazioni di cui ai precedenti artt.2,3. 4,6 e 8:

{rt. 10 "La Cooperalivo ' ha il diritto del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'eventualità di
mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amminislrazione (es. scioperi
dei mezzi pubblici, mancanza del numero minimo dei partecipanti, ecc.).

An. ll Ai sensi dell'art.l3 del D.Lgs. n. 196/2003 il Dirigente scolastico dichiara che idati personali da Voi
forniti e in nostro possesso, saranno raccolti presso codesto istituto per il solo fine della esecuzione
del presente contratto.
La Cooperativa e/o gli espeni potranno esercitare idirini di cui all'art. 7 della medesima legge.
ll responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Art.l2 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2229 e seguenri

del codice Civile.

ln caso di controversie il Foro competente è quello di Siracusa e le spese di registrazione del presente contratto. in

caso d'uso. sono a carico dell'espeno in oBgetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente convenzione si compone di n,04 pagine

Lentini

di
le

Pet "Lo Cooperalivo"

L'omministtslore Delegalo

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Muia C stiano)
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